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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)    Bari, (fa fede il protocollo) 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di istruzione secondaria 2° grado della 
Regione Puglia 
LORO SEDI 

        e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici               
Territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

Al sito web 
SEDE 

Alle Segreterie regionali delle 
OO.SS.del comparto Scuola 
della Regione Puglia 
LORO SEDI 

Oggetto: Avviso per la selezione di scuole per assegnazione di assistenti di lingua inglese 
“English Teaching Assistant” Fulbright (ETAs) a.s. 2019-20. 

In riferimento alla nota MIUR prot. n. 14079 del 27.06.2019, relativa all’oggetto, si 
informano le SS.LL. che il MIUR—Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione - intende selezionare delle scuole secondarie di II 
grado per l’assegnazione di assistenti di lingua inglese “English Teaching Assistants” Fulbright per 
l’a.s. 2019-2020. 

L’iniziativa scaturisce dal Protocollo d’Intesa tra il MIUR - Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione -  l’Ambasciata  degli  
Stati  Uniti d’America e la Commissione per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti, e del 
successivo Addendum firmato in data 13 giugno 2019. 

Questa Direzione Generale dovrà individuare quattro scuole prescelte (tra Licei, Istituti 
Tecnici e Istituti Professionali, ivi compresi Istituti Agrari ed Alberghieri).  

Pertanto, si invitano le SS.LL., qualora interessate, ad inviare la scheda allegata, 
debitamente compilata entro e non oltre le ore 10:00 del 22 luglio 2019 mediante posta elettronica 
a formazione.pugliascuola@gmail.com 

Come previsto dalla nota ministeriale, al fine di stilare la graduatoria, l’individuazione delle 
istituzioni scolastiche, da parte di questa Direzione Generale, deve considerare la presenza degli 
indicatori di valore di seguito indicati: 

• la scuola non deve aver già partecipato al programma; 

• la scuola deve aver acquisito la piena disponibilità di un gruppo di almeno tre 
insegnanti di lingua inglese a seguire scrupolosamente il lavoro in classe 
dell’assistente (fra questi docenti, uno sarà tutor dell’ETA) e a partecipare 
attivamente alle iniziative  (2 incontri  annui)  previste   dal  MIUR-DGOV e dalla 
Commissione  Fulbright; 
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• disponibilità della scuola e del Dirigente Scolastico a inserire il borsista nelle  attività 
previste dal PTOF dell’a.s. 2019-2020 e l’assicurazione di non coinvolgerlo nelle 
attività CLIL; 

• prossimità tra gli istituti prescelti ( ove possibile di diversa tipologia). 

 Si ritiene opportuno precisare, che la graduatoria finale sarà redatta dalla Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione che provvederà a 
selezionare in ogni Regione le Istituzioni Scolastiche cui assegnare gli assistenti ETA Fulbright, che 
saranno impegnati su due istituzioni Scolastiche per un totale di 16 ore settimanali. I risultati 
saranno resi noti tramite comunicazione formale da parte della Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione direttamente agli Istituti 
interessati.  

Si confida nella consueta collaborazione da parte delle SS.LL. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
            Anna Cammalleri 
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